Resoconto sintetico della riunione del 15.07.2016

Presenti:
Silvia Magni – Vice Sindaco Ass. alla promozione della partecipazione
Massimo Patrignani – Dirigente settore partecipazione
Martino Maesani – Referente assemblea di zona Lora
Franca Ronchetti - Referente assemblea di zona Camnago
Fabio Mazza - Referente assemblea di zona Como Borghi/San Martino
Paola Minussi - Referente assemblea di zona Como Nord
Assistono Andrea Paredi e Giuseppe Ingallinella, del coordinamento Ass. di zona Como sud
Assente giustificato Pino Maisto – Referente assemblea di zona Albate – Muggiò – Trecallo

Dopo aver ascoltato il Vice Sindaco in merito all’iter amministrativo del Piano Urbano del Traffico, si
concordano tre date per le riunioni informative:
 Martedì 6 settembre (probabilmente in Biblioteca) per Como Centro, Como Borghi, Garzola –
Civiglio, Lora, Camnago
 Mercoledì 7 settembre (ad Albate) per le zone Albate – Muggiò – Trecallo e Como sud;
 Giovedì 8 settembre (a Sagnino, o in oratorio o in Aula Magna Don Milani) per Como Nord
La documentazione informatica è consultabile sul portale comunale; se serve documentazione cartacea i
referenti la richiederanno tramite il settore Partecipazione.
Non si esclude che ogni singola Assemblea di zona possa organizzare momenti informativi di varia natura
nei quartieri per preparare i tre incontri.
_______________________________________________________________________________________
Controllo di vicinato – Visto che l’argomento interessa tutte le zone, ma per alcune si è già in fase operativa
mentre per altre sono da concludere i passaggi informativi, il Vice Sindaco contatterà i responsabili
dell’associazione per un incontro di sintesi e per una “road map” condivisa.
Al momento è già fissata la riunione di Como Borghi (23 settembre) alla quale si chiederà la presenza del
Comando Carabinieri, che ha sede nella zona.
_______________________________________________________________________________________

Tutti i coordinamenti sono invitati all’incontro del 20 luglio ore 10 in Comune – sala stemmi, nel corso del
quale verranno illustrati i risultati della mappatura dei locali ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo,
tema molto sentito in diversi quartieri (Como è la seconda città lombarda per incidenza del fenomeno del
gioco d’azzardo patologico)

Piano di lavoro agosto – dicembre 2016 del Settore Partecipazione e delle Assemblee
1. Insediamento delle due assemblee mancanti (Como Centro e Gazola/Civiglio)
2. Indizione del Consiglio Comunale aperto entro novembre, anche nel caso che le due assemblee di
cui sopra non siano ancora attive. Si individuano due ambiti di discussione:
a) rapporti tra Assemblee e Amministrazione Centrale: è urgente definire una modalità efficace di
interazione con gli uffici; è necessario che negli uffici si diffonda la conoscenza del regolamento e
degli obblighi che comporta nei confronti delle Assemblee. Si evidenzia che un buon numero di
segnalazioni/richieste fin qui inoltrate non hanno trovato risposta da parte degli uffici comunali.
b) Punti di criticità presenti nel regolamento vigente; nel dibattito già emergono alcuni punti di
attenzione: modalità di convocazione, pubblicità delle sedute, comunicazione esterna, durata
dell’incarico di referente, raccolta firme
3. Contributo delle Assemblee di Zona alla formazione del bilancio 2017 (l’Assessorato sta
approfondendo, attraverso incontri con esperti, i percorsi possibili e conta di definire un’ipotesi di
lavoro entro fine agosto)
4. Linee attuative del regolamento – sulla base dell’esperienza fin qui acquisita, ed in attesa del
confronto con il Consiglio Comunale, emerge fin d’ora la necessità di utilizzare lo strumento
previsto dall’articolo 14 per rendere più agevole ed omogeneo il lavoro delle Assemblee. Il Settore
si impegna quindi ad emettere entro fine agosto un primo provvedimento che riguarderà:
I.
Modalità di convocazione dell’Assemblea di zona
II.
Pubblicizzazione della convocazione dell’Assemblea
III.
Registrazione delle presenze in Assemblea
IV.
Cosa fare laddove non si raggiunga la presenza minima prevista
V.
Verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea
VI.
Modalità di convocazione del Coordinamento
VII.
Partecipazione del pubblico alle riunioni del coordinamento
VIII.
Verbalizzazione delle riunioni del coordinamento
La bozza di linee attuative verrà condivisa dalla conferenza dei Referenti prima dell’adozione con
determina dirigenziale

